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Visto l’art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, concernente l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria 
(IMU) di natura patrimoniale, e di una componente relativa ai servizi che si articola nel 
tributo sui servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI); 

Considerato che la legge di stabilità n. 147 del 27/12/2013, istituisce il tributo sui 
servizi indivisibili (TASI) a decorrere dal 1° gennaio 2014; 

Richiamati i commi da 671 a 685, da 687 a 690 e da 692 a 702, dell’art. 1, della L. 
147/2013, che disciplinano il tributo sui servizi indivisibili (TASI); 

Richiamato in particolare l'art.1, comma 639, della L. 147/2013, come modificato 
dall'art. 1, comma 14, lettera a), della L. 28/12/2015, n. 208, nella parte in cui stabilisce 
che la TASI è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le 
unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché 
dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

Richiamato in particolare l’art. 1, comma 669, della L. 147/2013, come sostituito 
dall'art. 1, comma 14, lettera b), della L. 28/12/2015, n. 208, che stabilisce il 
presupposto impositivo della TASI nel possesso o nella detenzione, a qualsiasi titolo, di 
fabbricati e di aree  edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e 
dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui 
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle 
categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

Visto l’art. 52 del D. Lgs. 446/97, concernente l’attribuzione della potestà 
regolamentare generale ai comuni delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per 
quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti 
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi; 

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), 
componente della Imposta Unica Municipale (IUC),  approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 32 del 23/04/2014 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il comma 675 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 in base al quale la base 
imponibile del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è quella prevista per 
l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU); 

Visto il comma 676, art. 1, della L. 27/12/2013, n. 147, secondo il quale l’aliquota di 
base della TASI è pari al 1 per mille; il comune, con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997, può ridurre l’aliquota fino 
all’azzeramento; 

Visto il comma 677, art. 1, della L. 27/12/2013, n. 147, come modificato dall'art. 1, 
comma 679, della L. 23/12/2014, n. 190, che stabilisce che il comune può determinare 
l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobili non sia superiore all’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille 
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e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015 
l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2015, nella 
determinazione delle aliquote TASI possono essere superati detti limiti, per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano 
finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad essa 
equiparate di cui all’art. 13, comma 2, del D. L. 201/2011, detrazioni d’imposta o altre 
misure, tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti a quelli 
determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, 
anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D. L. 201/2011; 

Visto l'art.1, comma 28, della L. 28/12/2015, n.208, come modificato dalla L. 
11/12/2016, n. 232, art. 1, comma 42, che prevede anche per l'anno 2017, limitatamente 
agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del medesimo articolo, che il 
comune può mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la 
maggiorazione della TASI di cui al richiamato comma 677, art. 1, della L. 27/12/2013, 
n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015; 

Visto il comma 678, art. 1, della L. 27/12/2013, n. 147, secondo il quale per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, del D. L. 201/2012, l’aliquota 
massima non può comunque superare la misura del 1 per mille; 

Visto il comma 683, art. 1, della L. 27/12/2013, n. 147, in base al quale le aliquote 
TASI possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della 
tipologia e della destinazione degli immobili; 

Visto l’art. 4 del Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 23/04/2014 e 
successive modificazioni ed integrazioni, secondo il quale l’occupante versa la TASI 
nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto 
in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale 
dovuta dall’occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione 
delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore. Nel caso in cui l'unità 
immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI 
nella percentuale stabilita dal comune nell'anno 2015; 

Visto l’art. 6 del Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 23/4/2014 e 
successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale le aliquote sono approvate dal 
Consiglio Comunale, le stesse possono essere differenziate, o ridotte fino 
all’azzeramento, con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di 
attività, nonché alla tipologia e, nel medesima deliberazione, il Consiglio Comunale 
provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per 
ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 

Visto l’art. 7 del Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 23/4/2014 e 
successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale il Consiglio Comunale può 
riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l’ammontare e le 
modalità di applicazione, con la possibilità anche di differenziare l’importo in ragione 
della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e 
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dell’ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento 
della detrazione a determinate categorie di contribuenti; 

Preso atto che l'art. 1, comma 42, della Legge n. 232 del 11/12/2016, proroga il blocco 
degli aumenti delle aliquote tributarie, previsto dall'art. 1, comma 26, della Legge n. 
208 del 28/12/2015, anche per l'anno 2017; 

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende confermare l'incremento del 
limite di cui al comma 677, art. 1, della L. 27/12/2013, n. 147, entro il tetto massimo 
previsto dal medesimo comma per l’anno 2015, dello 0,8 per mille per l’aliquota delle 
abitazioni principali con categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze e 
confermare l'aliquota del 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’art. 13, comma 8, del D. L. 201/2012 , mentre l’abitazione principale diversa dalla 
categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze sono esentate per legge dalla TASI a 
decorrere dall'anno 2016; 

Considerato inoltre che per tutte le altre fattispecie, non ricomprese al punto precedente, 
l’Amministrazione comunale conferma l'azzeramento dell'aliquota TASI;  

Considerato infine che l’Amministrazione Comunale, anche a fronte dell’incremento di 
cui al comma 677, art. 1. della L. 27/12/2013, n. 147, sopra richiamato, che riguarda le 
abitazioni principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, 
conferma l'introduzione della seguente detrazione per l’abitazione principale: 

a. Euro 75,00 per ciascun figlio/a di età non superiore a 18 anni alla data del primo 
gennaio 2017, purché dimorante/i abitualmente e residente/i anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La detrazione è 
riconosciuta per un massimo di 2 figli (massimo detrazione 150,00 euro); 

Considerato che, ai sensi del richiamato comma 677, art. 1, L.147/2013, ai fini del 
riconoscimento della detrazione di cui al precedente punto a, sono fatte salve tutte le 
altre equiparazioni all’abitazione principale previste dall’art. 13, comma 2, del D. L. 
201/2011;  

Considerato che, ai sensi del comma 669, art. 1, L.147/2013, come sostituito dall'art. 1, 
comma 14, lettera b) della L. 28/12/2015, n. 208, la definizione di abitazione principale 
è quella definita all’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 che per abitazione principale 
intende l'immobile, iscritto  o  iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 
immobiliare, nel  quale il possessore e il  suo  nucleo  familiare  dimorano  abitualmente  
e risiedono  anagraficamente. Nel caso in cui i  componenti  del  nucleo familiare  
abbiano  stabilito  la  dimora  abituale  e  la  residenza anagrafica in immobili diversi 
situati nel  territorio  comunale,  le agevolazioni per l'abitazione principale e per le 
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un  solo  immobile. 
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e  C/7,  nella misura  massima  di  un'unità  
pertinenziale  per   ciascuna  delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unità ad uso abitativo. 

Considerato che sono assoggettate a TASI tutte le fattispecie di assimilazione 
all'abitazione principale stabilite per legge o dal regolamento comunale dell'Imposta 
Municipale Propria (IMU), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 
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5/5/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, per effetto delle quali le predette 
abitazioni e relative pertinenze non sono assoggettate all'Imposta Municipale Propria;    

Considerato che l’amministrazione Comunale, ai sensi del comma 281, art.1, L. 
147/2013 e art. 4 del richiamato regolamento comunale n. 32 del 23/04/2014,  intende 
confermare nella misura del 10% dell’ammontare complessivo della TASI dovuta 
dall’occupante, mentre la restante parte del 90% è dovuta dal titolare del diritto reale.  

Atteso che il gettito stimato della TASI ammonta complessivamente ad euro 35.000,00, 
di cui euro 1.200,00 per effetto dell’incremento ex art. 1, comma 677,  L.147/13; 

Considerato che il gettito della TASI è destinato alla copertura parziale fino a 
concorrenza del gettito del servizio di  illuminazione pubblica il cui costo ammonta 
complessivamente ad euro 349.000,00; 

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, 
comma 8, della legge 448/2001, che stabilisce il termine per l’approvazione delle 
aliquote e delle tariffe dei tributi locali  entro la data fissata per la deliberazione del 
bilancio di previsione; 

Visto il comma 169, art. 1, della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), 
che prevede l'efficacia dal primo gennaio dell'anno di riferimento delle deliberazioni 
degli enti locali aventi ad oggetto le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro 
competenza, adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del 
bilancio di previsione, anche se successivamente all'inizio dell'esercizio e che gli stessi 
anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio hanno efficacia fin dal 
primo gennaio dell’anno di riferimento; 

Visto l’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 che fissa al 31 dicembre il termine di 
approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo; 

Visto, l'art. 1, comma 454, della Legge n. 232 del 11/12/2016, con la quale il termine  
per  la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di previsione  degli  enti  locali  per   
l'esercizio   2017,   di   cui all'articolo 151 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  
18 agosto 2000, n. 267, e' differito al 28 febbraio 2017; 

Vista la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 4033 del 
28/2/2014 circa le procedure di trasmissione telematica delle deliberazioni di tariffe e 
regolamenti; 

Visto il parere favorevole  n° 2 in data 5/1/2017 del Revisore dei Conti reso ai sensi 
dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7, del D. Lgs. 267/2000; 

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio comunale n° 2 in data 03-01-2017;  
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile 
del Servizio Tributi ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio 
Economico/Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;  
 
Con voti favorevoli n° 9 e contrari n° 3 (Martinozzi, Lottarini, Scaramelli) resi nelle 
forme legali dai n° 12 Consiglieri presenti e votanti: 
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DELIBERA 

1. Di confermare la seguente articolazione tariffaria del tributo sui servizi indivisibili 
(TASI) per l’anno 2017: 

a. 2,8 per mille - Per l’abitazione principale con categoria catastale A1/, A/8 e A/9 
e relative pertinenze;  

b. 1,0 per mille – Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 
8, del D. L. 201/2012; 

2. Di confermare l’azzeramento dell’aliquota di base per tutte le fattispecie non 
ricomprese nel precedente punto 1; 

3. Di confermare la seguente detrazione per l’abitazione principale di categoria A/1, 
A/8 e A/9: 

a. Euro 75,00 per ciascun figlio/a di età non superiore a 18 anni alla data del primo 
gennaio 2017, purché dimorante/i abitualmente e residente/i anagraficamente 
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La detrazione è 
riconosciuta per un massimo di 2 figli (massimo detrazione 150,00 euro); 

4. Di considerare che, ai sensi del richiamato comma 677, art. 1, L.147/2013, ai fini del 
riconoscimento della detrazione di cui al precedente punto 3, lettera a, sono fatte 
salve tutte le altre equiparazioni all’abitazione principale previste dall’art. 13, 
comma 2, del D. L. 201/2011;  

5. Di stabilire che sono assoggettate a TASI tutte le fattispecie di assimilazione 
all'abitazione principale stabilite per legge o dal regolamento comunale dell'Imposta 
Municipale Propria (IMU), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 
del 5/5/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, per effetto delle quali le 
predette abitazioni e relative pertinenze non sono assoggettate all'Imposta 
Municipale Propria, con esclusione delle abitazioni principali di categoria catastaste 
diversa da A/1, A/8 e A/9 esentate dalla TASI;    

6. Di confermare la misura del 10% l’ammontare complessivo della TASI dovuta 
dall’occupante, mentre la restante parte del 90% è dovuta dal titolare del diritto reale; 

7. Di stabilire che il gettito della TASI, stimato in euro 35.000,00, è destinato alla 
copertura parziale fino a concorrenza del gettito del servizio di illuminazione 
pubblica il cui costo ammonta complessivamente ad euro 349.000,00; 

8. Di provvedere all’invio telematico della presente deliberazione al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi del art. 13, 
comma 15, del D. L. 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazione, dalla legge 
22/12/2011, n. 214. �

Quindi, con separata votazione, successivamente il Consiglio, con voti favorevoli n° 9 e 
contrari n° 3 (Martinozzi, Lottarini, Scaramelli) resi nelle forme legali dai n° 12 
Consiglieri presenti e votanti: 
 

D E L I B E R A 
 
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,  
comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.-�
� �
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